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Durante il triennio di dottorato il dott. Marco Giammaria ha seguito e
sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Data Analysis Techniques, teacher: Bianchi;

• Chemo-dynamical evolution of the Milky Way, teacher: Spagna

• Search and characterization for extrasolar planets, teacher: Sozzetti;

• High energy astrophysics, teacher: Massaro - Ferrari;

• Particle Dark Matter, teacher: Fornengo;

• The Cherenkov detectors for particle and astroparticle physics, teacher:
Tamponi;

• English for Scientific Academic Purposes - PhD students 2019, teacher:
J. Robinson, V. Tedesco;

L’attività scientifica, oggetto di questo PhD, ha implicato l’applicazio-
ne dei dati della missione Gaia dell’ESA relativi alla seconda Data Release
(DR2), allo studio delle proprietà cinematiche e dinamiche della nostra Galas-
sia nel contesto della Cosmologia Locale e astrometria relativistica, aspetto
quest’ultimo fortemente innovativo rispetto allo stato dell’arte nel campo, so-
prattutto in relazione al confronto diretto con dati sperimentali (osservativi)
di altissima precisione.

Il candidato ha iniziato col produrre la curva di rotazione della Galassia
osservata, ovvero ricavata dai dati della missione Gaia. Egli ha prima sele-
zionato un campione di stelle giovani (di alta sequenza principale), sulla base
di precisi requisiti astrofisici utilizzando dati spettro-fotometrici dalla DR2
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e dalla survey da terra 2MASS, materializzando quindi una popolazione, ci-
nematicamente non biased, del disco sottile Galattico. Ha trasformato, con
trattamento il più rigoroso possibile, i migliori parametri astrometrici (pa-
rallassi, moti propri e velocità radiali), ovvero quelli con errori < del 10%,
delle stelle nel campione selezionato in velocità lineari; queste sono state
espresse prima nel sistema di riferimento IAU (BCRS, riferimento naturale
della missione Gaia) per poi essere trasformate direttamente nel sistema di
riferimento Galattocentrico. In questo modo è stata determinata una delle
migliori curve di rotazione osservata del disco della nostra Galassia. Come
test per l’astrometria relativistica applicata alla Via Lattea, sfruttando una
metrica a simmetria cilindrica e stazionaria per il disco e opportuni ansatz,
si è potuta esprimere in forma analitica, ovvero con una dipendenza da soli
3 parametri "di scala", una curva di rotazione teorica già ricavata dalla so-
luzione delle Equazioni di Einstein direttamente confrontabile con la curva
empirica di Gaia tramite fit diretto. La qualità del fit risultante, statistica-
mente identica a quelli ottenibili con i migliori modelli Lambda-CDM (che
sono stati implementati ed utilizzati nel corso del Dottorato dal candida-
to proprio a questo scopo), conferma l’esistenza di un disco relativistico e
che i termini non-Newtoniani (quelli fuori diagonale della metrica) appaiono
determinati a formare una curva di rotazione della Via Lattea piatta oltre
i 4-5 kpc, agendo quindi al posto della materia oscura richiesta nei modelli
"classici". I risultati ottenuti si pongono come premessa, verificata sperimen-
talmente, per avviare la definizione di un modello relativistico generale per
la Galassia nel contesto della Cosmologia Locale e considerare quindi la Via
Lattea come laboratorio per testare la gravità. Inoltre, i vincoli e le condizio-
ni al contorno estrapolati dall’analisi dei dati di Gaia sono fondamentali per
migliorare la prossima generazione di algoritmi per simulazioni cosmologiche
consistenti con i precetti della RG.

Il candidato ha parallelamente studiato, attraverso simulazioni cosmolo-
giche N-body ad alta risoluzione di nuova generazione, ovvero con formazione
ed evoluzione stellare (della materia barionica, ovvero gas e stelle) nel conte-
sto Lambda-CDM, la realizzazioni di galassie a disco di massa simile a quella
della Via Lattea/M31 per poi studiare nel dettaglio, ovvero utilizzando gli "n
bodies" come veri e proprio cataloghi simulati (ovvero "error free") a tempi
cosmologici diversi, somiglianze e differenze con la Via Lattea, sviluppando
al contempo tecniche statistiche utili a selezionare campioni chemo-dinamici
che rappresentino diverse popolazioni stellari.

Durante la sua attività di ricerca il dott. Marco Giammaria ha matu-
rato con successo gli argomenti proposti prediligendo gli aspetti legati alle
simulazione e all’analisi statistica in cui ha dimostrato ampia autonomia. Il

2



candidato ha saputo beneficiare di un ambiente multidisciplinare applican-
dosi anche a campi innovativi quali l’astrometria relativistica.
Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Mar-
co Giammaria durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, data 30-09-2020

Firma
Il tutore

Mariateresa Crosta
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Partecipazione a scuole e conferenze

• The Dark Side of the Universe, L’Aquila, Italy, talk or poster: no;

• Advanced Python and Astropy, telematico (Osservatorio di Arcetri,
Firenze, Italy, talk or poster: no;

• Gaia Day, Roma, Italy, talk or poster: no;

• European Einstein Toolkit Workshop 2018, Lisbon, Portugal, talk or
poster: no;

• XII Tonale Winter School in Cosmology, Passo del Tonale (TN), Italy,
talk or poster: no;

• 49th Saas-Fee Advanced Course - The Milky Way in the Gaia Era, Saas-
Fee, Switzerland, talk: yes (final presentation of the working group);

• School Space Astrometry For Astrophysics, L’Aquila, Italy, talk or
poster: no;

• 2nd Italian Astrostatistics School, Milano, Italy, talk or poster: no;

• 53rd ESLAB symposium: the Gaia universe, ESTEC/ESA, Noordwijk,
The Netherlands, talk: yes (co-author), poster: yes (co-author);

• The Time Machine Factory 2019, Torino, Italy (as a LOC member),
talk or poster: no;

• MW-Gaia WG4 Workshop - A Dynamical View of the Sky, Nice, Fran-
ce, talk: yes;

• 30th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics, Portsmouth, UK,
talk: yes (co-author);

• European Astronomical Society Annual Meeting - EAS2020, Virtual
due to Covid (should have been held in Leiden, The Netherlands),
poster: yes;;

Visite e stages

• nessun stage/visita;
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Elenco delle pubblicazioni

• Giammaria, M., Spagna, A., Lattanzi, M. G., Murante, G., Re Fio-
rentin, P., Valentini, M., 2020 (submitted), The Formation History
of the Milky Way disc with high resolution cosmological simulations,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, submitted;

• Crosta, M., Giammaria, M., Lattanzi, M. G., and Poggio, E., 2020,
On testing CDM and geometry-driven Milky Way rotational curve
models with Gaia DR2, Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, doi:10.1093/mnras/staa1511.

• Crosta, M., Giammaria, M., Lattanzi, M. G., Poggio, E., 2019, Shed-
ding light on the Milky Way rotation curve with Gaia DR2, The Gaia
Universe, doi:10.5281/zenodo.3237518 (in proceedings).

• Spagna, A., Curir, A., Giammaria, M., Lattanzi, M. G., Re Fio-
rentin, P., 2019, The thick disk rotation-metallicity correlation, com-
parison with Galactic cosmological simulations, The Gaia Universe,
doi:10.5281/zenodo.3059063 (in proceedings).

• Spagna, A., Curir, A., Giammaria, M., Lattanzi, M. G., Murante,
G., Re Fiorentin, P., 2018, Chemo-dynamical signatures in simulated
Milky Way-like galaxies, Astrometry and Astrophysics in the Gaia Sky,
330, 263-264, doi: 10.1017/S1743921317006019 (in proceedings);
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